








$1  fapùbo  apparato  htto  In  ìSoIogna  alfe 
^ncozonmom  odia  £cfarea  laicità 
barolo  v*  gmperatoje  De  cfcmftiani. 

IN  Chrifti  Nomine  A  in,  Tutte  leCofe  faccette  alla  JncOfO 
natìone  della  Cefarea  Maiella  Carolo  ̂ imperatore  de  Chrifbani  fatta 

**"  l4»Febraro  M  D  XXXdbtro  il  fórno  Pótifice  Papa  Clemente  vii.conn 

Equi  forto  diftinctamente  feguendo  apparerà. 
I  SancHfimo  noffro  Signor  ufeido  di  Palazo  di  Bologna  fu  portata 
da  feudieri  viii*  fopra  una  carrfega  ueftito  in  poti  ficai  co  il  regno  in  cm 

pò  &  uéne  di  Palazo  fino  in  la  Cape  Ila  de  fan  Petronio  fopra  un  palco  ouera 
•onte  ilqual  era  fatto  dal  Palazo  fino  al  Alrar  grade  de  dicìa  Chiefa:Doue  pri 
«aa  gli  andana  auanti  Docìori  xii.di  Legge  del  Collegio  di  Bolognatdopp» 
fiti.  anziani  de  dieta  Terra  co  il  Reclor  de  Scolari: &  il  Podefta  della  rerra  el 
qual  era  ueftito  doro*  Segufua  dopo  li  detti  53,epi^archicpitutri  cóle  loro 
Mitre  OC  Piuiali.Dopo  loro  feguiao  gli  Cardinali  1 1  primo  dequali  fu  Medici 
Parò*  Criouldo  Caddi  Itotua  p£np  SaniU  croce  Canuto  Qimano  Bc 



lok&aucViaFranehfort  Campeggio  Ancona  Sancii  quatto  Slena  F^nefct 
Tu; :  i  ìi  ietti  con  ìc  fue  Mure  &  riuiali.  Dopo  li  ditti  fcguiua  Signor  Lorézò 

Ciko^rmadoatuttca  mcuwrnu  b'ancherot  poi  fignor  Ludouico  RangS 
asinaio  ut  Capta.  Dopo  ere  CardiiialiCefctino  Cefi  Cibo  afT  (lenti  al  N.  S.pot 
tato  ut  fupra  'ìi  pontificale  Ec  dopo  il  noftro  S»  feguiua  molti  8C  iiarii  Signori 

deli  quali  nò  metto  il  .pprio  nome  p  nò  Io  faper  coli  pam'cularméte»  Accori 
modàto  noftro  S.  &  gli  Ri  uaédifh'mi  Cardinali  alli  fuoi  luoghi  eominciaro/ 
no  i  dvtti  Cardinali  andar  a  dar  obediétia  baciando  la  mano  al  noftio  Signor 
Cominciando  dal  Cardinal  Farncfe  quale  ìlpiuucxchio  cbefitrouafTeindi 

eia  compagnia  feguirando  Tempre  nel  più  uechìo  Cardinal  Creado  fin  a,  dori 

as  qua1  era  il  p  u  gioitane  per  creati  one.  Fini  co  quefto  otdaie  tutti  li  fopraferit 
tiepiearchiepibaaornoilpiede  al  noftro  S.  Finito  anebora  dicìo  ordine 
gionfcno  dirle,!!  irTieri  del  Signor  Marchefe  di#Mo  a  co  cappe  di  Riftagno 
doro  rodiate  di  Damaico  bianchoicó  ziponi  ftrirati  dir  fragno  doro  &  da' 
mafeo  biancho:&  finulmete  alcuni  calzoni  di  rifhgno  doro  &  damale o  bia 

cho,&  altri  di  riftagno  doro  &  damafeo  biauo  &  biancho.ie  calcetre  fcarpe 

&  barette  cV  pi  nnacchi  tutti  bianchhln  quefto'mezo  fu.princi  piato  Terza» 
Ftcantadojdicìc  Officio uéne limperador  aduno  luocho de qutato  apreflb 

lintrata della Chiefìa.  Eciuiera  parato[un]palco  doue^fuda  duci  Cardinali 

V3  Ridolfi  cìjSaluiati  con  molte  cerimonie  leuatogli'il  manto  ce  pofto  uuo 

Rochetto  indotto  ;8C  datogli  in  mano  una  Zanfarda:  &  fatto  in'quHla  hora 
Canonico  later  «nenie.  Doppofunouamtnte  ueftKodelfuo  Manto  èCeon 

*Lx  ombefqu  arcade*  trombe  ApifFeri  accompagnato  in  dieta  ehitfà  di  fan  Petronio  a 
nna  certa  cape  Ila  qual  non  fc  il  nome.  £  forono  fatte  alchune  cerimonie  quali  per  la  gra 
«ultitudinenóft  pò  cori patticularmtnre  far  mcrione^atta  detta  folemnira  A  finita  Ter 
za  il  pontifice  preparandoti  p  cantar  la  mefTa  fopragiófc  Liperador  acópagnato  da  mot 
ti  (ignori  Acauallieri  conti  marchefì  duchi  &  baroni  infiniti  molto  riccamente  adornati 
Ìi  panno  doro  A  gioie  con  diuetfeliure«&.  qual  armati  a  tuttarme  bianche  &  dorare.* 
panari  li dicti  Baroni.*  Signori  giunfela  jCefarea  maiefta  con  un  fuperbiffimo  manr» 
doro  ricamato  ài  perle  &  gioie  ggr  con  una  corona  infegno  de  Re  de  Romani  fra  li  (opra 
(cripti  doi  ̂ Cardinali  rj  Ridotti  &  faluiatf  &  lo  efco  di  Trento*  tre  altri  quali  non  fo  lino 
wi.auanti  del  qual  preeedeua  il  fignorMarchefe  di  monfera  qualporraua  in  mano  il  fee 
ptro  imperiai. feguina  dopo  lui  il  Signor  fé-uca  durbino  come  prefetto.qual  in  habiro 
portaua  fi  tocco  .dopo  lui  feguiua  il  Ducha  di  bauiera  qual  poitauala  balia  in  ferno  del 
mondo  Dopo  lui  ueniua  il figftor  Buca  di  fauoggia  cognaro al!aCefare3  ma?f ftsde qua! 

portaua  la  imperiai  Corona  rutta  di  preciofiffime  gioie. 'Allora  giunri  tu'ti  al  aitar  gran àt  fatto  poft«5o  in  me 50  la  chief*  li  fece  reuerentia  & inginocchioffi  driero  al  dicìo  alrarf 
il  per  il  Ponrifice  ouero  miniftri  fu  dato  principio  alle  letame  Tempre  dicendo  orare  prò 
eo.&  L'mprrador  ftante  Tempre  inginocfcion  Dapoi  leuatoda  detteletanie  difcefr  auna! 
Ira  captila  &  li  fece  alarne  nlrre  cerimonie  qua!  per  non  poterle  batter  uedute  non  le  feri 

vo.ma  finirà  difta  cerimonia  n'rorroauanri  il  fummo  PonriSee  &  inginr>cchioffi  &  co» 
li  antedetti  Cardinali  andarono  allattar  infienre  con  il  Papa  qual  principio  la  me ffa  &  dee 
to  lw  trotto  &  incenlaro  latrare  con  'ere  cerimonie  Limperador  rocco  la  gorra  ór  I  Papa 
ìk  bidoni  la ff  alla  dritta  &  andò  a  fedire  al  luogo  Aio  doue  era  appartatala  Aia  ft»e  im 



peria!  con  h  corona  regal/n  capo  Mentre  che  fi  cantaua  Gloria  in  éxcelfis  deo  fcrono  rf 

pofti  /òpra  lalrar  Ja  Corona  il  fiocco  l'J  fceprro  fi  manto  3'  ReuercndifTmo  Cardmal  G* fermo  era  affittente  albicare  &quarro  epifcopi  erano  allafède  del  Jmperador,. 
Finita  KupiftoJj  brina  da  nn  accolito  fu  cantata  unahra  epiftola  in  greco  &  finite  ci&è 
epiftule  dof  Cardinali  Saliuati  e  Ridolfi  in  habiri  di  diaconi  andorono  allimpcradordT 
laccompagnaronc  al  Pipa  e  giunto  a.S.  S.finginoehio  e  )  i  denan  r  i  (nodo  il  flocco,  e  poi  il 

Papa  r  refò  i!  feeptro  alui  pr( feutato &  dettelo  in  mani  ̂ ancha  al  'jfmptrador  e  poi  li  dei te  il  mondo  in  la  man  dritta  e  poi  li  milfela  Corona  imperiai  in  refta  benedicendolo  ut 
licite  col  fègno  della  Sar.fta  ciore  e  lui  baciato  il  pede  al  Pap^  fi  kuo  ridendo  e  comirv 
ciorono  a  cantarcene  laude  e  alcune  letanie,poi  fu  canta- o  lo  euangelio  latino  per  il 
Cardinal  Cefarino  e  per  Xareiuefcuo  di  Rhodifu  cantato  lo  cuangeliogreco^ finiti  du 
tìi  «.uangelii  li  :  upofta  la  Corona  il  feetro  e  il  mondo  per  monfignor  di  nanfor  anglefe  e 

cane  ndo  il  Credo  gli  fu  tolto  il  xteantodidofroeb^rioil-jpjfedenl  Noftro  Signor 
uefliroda  Diirono.  Et  uno  Aarrbafciadore  li  dettelacqua  aire  mani  al  Papa,  li 
panifTe  della  fili  fède  &  uennono  allaltar  e  limpt rador  tolfè  la  patena  con  ihoftia  (òpra  e 
appr<  feritola  il  Papa  e  meflb  il  usno  nel  calice  edettelo  a)  Papa  baciandoli  ìa  mano  e  i'ect 
due  ruercntieandolfe  a  inginocchiar  per  mejo  lattar  doue  era  un  luogo  attui  appaieo 
chiaroli  quatro  cheportauanofcettroCcrona  mondo  e  ftocco  li  erano  circunftantipoi 
lambafciador  di  re  ferdinando  li  dette  acqua  alle  mani  al'altar  eil  Cardinal  Celerino  dei 
te  inceniò  a  ftta  Cefalea  magefra  e  atutti  gli  Cardinali  e  al!i  quatro  /òpra  nominati.jfatra) 
la  leuaricnc  dtl.N.S.f  ucuuti  a  Pax  domini  Limperador  fi  leur.  e  ?ndo  al  Papa  e  baciogli 
la  faccia  e  hfpalla  dritta  e)  1  Cardinali  fi  bsciornolunolalrro  Sllforail  Papa  andò  aliai 
fede  ?.Ilincontro  de  llalrar  per  comunicarli  e  il  Cardinal  £c ferino  gli  porto  il  facraméto 
t  comunicato  iJ.N.S.cómur.ieo  di  fua  mano  gli  affiffenti  con  Io  ̂ tnperador  e  latra  la  c& 
muntone  gli  rarlo  alcune  parole  qual  ne  intendete  il  Cardinal  cibo  dette  la  puri  f  cattai 
ne  e  Limperador  in  gmocchiofTiauanti  il  Papa  qual  Iobenediffeefinitaljbnditìiond* 
ta  p  il  Papi  dopo  la  meffà  Liperador  ritorno  le  infègne  del  fceprro  corona  fiocco  e  me? 
do  alli  Tuoi  uiàti  euennono  fino  al  Jalrar  e  i]  Papa  fii  leuaro  fepra  la  fua  fede  e  portato  alla) 
pia53  «ndando  Limperador  innanriX5'unti  allogo  doue erano  apparecchiare  le  lorca> 
ualcatire  Lir  eradorprefe  il  caualìo  del  Papa  liardoe  ter.édo  la  bria  elaftaffa.il  Pontift 
ceafccfèfòpra  il  ditloeringratiandr  Io.fbprtfòper  alcuni  baroni  quello  delimperador 
e  morto  an  ora  lui  fopra  uno  csuallo  bianco  e  fòtto  una  medefima  ombrella  portata  da 

fri  Slrrbafciadori  dediurrfè  "IH  a  rioni.  Cauaìc^ndo  per  Ja  Terra  in  Compagnia fluoriti  od  li  quali.  £  pimaand:Hicno  bandiere  numero  rit.brancbe  coni:  Croce 
rcfTe  cella  Com  munita  ot^elccna  e  li  federi  del  Collegio  della  Terra.  &epo 
fcguitauanp  le  calile  oe  Card!  naìi:oopo  quatro  C'irlo::  del  -papa  a  (amilo  co  bau 

dtereroffe eoorate:dopcrii.cc<tc:i oella terra J"op zadetti. dopo U camerini  del ipa t>3  e  li  cubirolantdopo  lacdpagnta  de!  t?uca  Sllerandro  denudici  :vefrididi  TRafo  be 

rctino.fl£>fgne2  .C'nb:;elfòfa!omerdc  ir  ornammo  li  ftaffien  neftidfdi  pauonaso: 
Anatro  ftendardi  Del  *|£apa  Confalonier  della  Cbiefa  Conte  Xcdoufcò  IR  angon  co» 
fuoi  fr.'.flìeri  vcftid'  di  bianebo.  Jl  £Mgn«  lorenjc  cibo  Confo  lomer  dello  cbiefò.  4 . 
cbinee  del  papa  fomite  ci  fopra  -1550  oc:o  e  vno  ginnetto  menato  amano. 4.eapei poi 
tati  p  d  fcudien  oelpapa  a  (malo,  il  S.  nfrarcbcfc  01  ftai^as  ile.  ufrarebefe  oufecggzjfe 
il  duca  21letidro  con  molti  altnfìgnozrfin  fi  numero.  01 69.  vefiit  do:o  actneferot?' 

Sic  1  Uurec  tutti  afnual'ofopabdliffimiCaualli.  oufento  altft  caualieri  e  bsroB^ 

iieftittoi  fetaeomerl'e  foccicacnualloron  lifaa  pacoi  e  ffafiSen.  ̂ opo  venne  al <um  Cft  mener  rei  fpapacó  vii  Xo^ebiair  be  e  onorerai  uanti  e  d^Wt  b3c!e  oc  nnt 
&mci  bi  aneba  iop:a  U  qualli  era  il  corpus  crii  in  vna  calìa  in  mede  ci  icpuUro  co^cr^ 



trtnficmcco  la'cbinca  di  brattato  ctow  e  tenuto  oa  alcuni  jCamcrarij.Suetro  del  qu.il 
vernano  li  £  mimali  doppo  Zromtoe  e  -gbifTari  xrembe  fqua^ade  el  urSacirro  oc  £* 
fac  clrraldi  oc  iimpcradc:.  il mbarebefe ci nibonfcrra.  il&ncaSwbuio  l  £>uca  di 
yfcaicti  il&ncbs  di  £>auoMu  Con  le  p:edcctc  infcgnccó  molti  paggi  i  Staffieri  é 

Xfpcradoz  .1  piedi  il  TReccoxcle  xxbdari  e  podefta  oel  u  Icrra  ve  far.  :i  a  piedi  "poi 
Xa  emetica  od  ili. xv  m  -pontificai :nliemecó la  Cefarea  maicita  Torto  vnobrel 
la  •  'ipoi  li  epi  con  1 1  guardia  oel  -papa  e  oe  limperada  auante  e  oietro  e  papa  e  ini 
pendei  gente  annate  alla  bo:£$ognonacò  li  Tuoi  pagai  .numero  1 7*.  vno  tra  quali 
veftì  lui  eljCauallo  tutto  00:0. 
Cauaiti  dhuomìai  darme  alla  leggera  in  frutto  numero  duféto  più  e  meno* 

E  altro  nò  ho  ueduto  fé  nò  populoiufinito:v5  gentil  dòne  Signore  (opra 

^neftre  e  palchi  fatti  (oprale  ftrade:Lequal  ueramente  dimonftrauanofe/ 

gno  di  gràdiìfìma  allegrezza  come  era.É  giunti  a  un  luogo  limperador  am 
do  ad  un  MonafteriodifanOominicoofferuante/etiPapa  in  palazzo. 

£3  onti  dapoi  limperador  alla  Piazza  per  ritornar  in  Palazo  fofbarrata  U 
Pidza  e  tirate  alquante  Bocche  dArtellarie:e  lui  inno  in  Palazo  (e  (e  poituo 

«itiinaj:  con  quelli  che  haueano  feruito.     E  bon  prò  li  facci. 
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